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Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu – Supramonte Barbagia
Via Basilicata 6 08100 Nuoro - CF e P.I. 01347010918

Centrale Unica di Committenza

Procedura aperta per la fornitura di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale per il Comune di
Orgosolo - FSC 2014-2020. Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ Asse II “rinnovo di arredi e
attrezzature degli edifici scolastici”
CUP: G84F14000080006 – CIG: 78807600E3

Bando di gara
Premessa
La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. con procedura aperta, che si svolgerà interamente per via telematica sulla
piattaforma del CAT Sardegna, all’indirizzo web https://www.sardegnacat.it, codice della procedura rfq_336256.
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per
la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.

1.

Stazione Appaltante
Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu – Supramonte Barbagia – Via Basilicata n. 6 – 08100 Nuoro – tel. 0784 254016

2.

▪

sito internet http://www.comunitamontananuorese.gov.it

▪

PEC: protocollo@pec.comunitamontananuorese.gov.it

▪

e-mail: cuc@comunitamontananuorese.gov.it

Procedura di gara
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i..
Procedura telematica tramite piattaforma del Cat Sardegna.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma sono contenute nei Manuali d’uso,
messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti Territoriale della Regione Sardegna.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del Bando di Gara e del Disciplinare.

3.

Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
3.1. L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

Descrizione beni oggetto della fornitura

CPV

Fornitura di arredi e attrezzature per la scuola dell’infanzia

39161000-8

Fornitura di arredi e attrezzature per la scuola primaria

39161000-8
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3.2. Il presente appalto viene affidato ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto delle clausole
contrattuali e specifiche tecniche contenute del capitolato prestazionale allegato alla presente procedura.
3.3. L’appalto ha una durata di SESSANTA giorni naturali e consecutivi, in deroga a quanto previsto dall’art.
14 del capitolato prestazionale d’appalto.
3.4. L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 114.754,10, IVA esclusa, soggetti a ribasso;
3.5. L’appalto è finanziato con con fondi regionali FSC 2014-2020 di cui al Piano triennale di edilizia scolastica
2015-2017 - Asse II, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/47 del 03.05.2017 per la
somma complessiva di €.140.000,00
3.6. Le forniture dovranno essere eseguite presso la Scuola dell’Infanzia, in via Carducci, e presso la Scuola
Primaria in via Nazionale, in Comune di Orgosolo
4.

Soggetti ammessi alla gara.
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47,
45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010,
oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decretolegge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
I soggetti do cui sopra devono essere positivamente iscritti al CAT Sardegna ed essere abilitati al mercato
elettronico per la categoria merceologica “ZA24 - Progetto Iscol@ - ARREDO SCOLASTICO” cui fa
riferimento la fornitura oggetto di affidamento.

5.

Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
5.1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
5.1.1. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
5.1.2. iscrizione al bando di abilitazione del CAT Sardegna per l’iniziativa/categoria sopra indicata.
5.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
5.2.1. fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo
non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'asta;
5.2.2. fatturato medio annuo nello specifico settore del bene oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio
della lettera d’invito, per un importo non inferiore all’importo a base d'asta;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
5.3. Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)
5.3.1. avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di forniture analoghe a quelli oggetto di affidamento, per
un importo globale non inferiore all’importo a base d’asta;
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di cui al precedente art. 5.1.1, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese
raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso
dell’iscrizione di cui al precedente art. 5.1.1;
Il requisito relativo al fatturato globale e quello relativo al fatturato specifico di cui rispettivamente al
precedente punto 5.2.1 e 5.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE
o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
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Il requisito relativo alle forniture analoghe di cui al precedente punto 5.3.1 deve essere posseduto dall’impresa
capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da costituirsi
o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
6.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 14:00 del giorno venerdì 14 giugno 2019
6.2. indirizzo di presentazione: l’istanza di partecipazione dovrà essere inoltrata telematicamente, entro e non
oltre il termine di cui al punto 6.1, utilizzando le funzionalità della centrale di committenza regionale
Sardegna CAT, dove il presente avviso è pubblicato nella sezione Bandi di gara, codice rfq_3336256.
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 17 giugno 2019 con inizio alle ore 14:00 sulla piattaforma
telematica del CAT SARDEGNA;

7.

Condizioni di partecipazione
7.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1)

le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

2)

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

3)

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

7.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;
7.3. Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contrato di rete;
7.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell’art.
48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara;
8.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi
ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art.
2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

9.

Documentazione di gara
9.1. La documentazione di gara allegata al presente bando, è composta come segue:
- Allegato A: Relazione tecnica;
- Allegato B: Computo Metrico;
- Allegato C: quadro economico;
- Allegato D: capitolato prestazionale;
- Tavola 1: planimetria scuola dell’infanzia;
- Tavola 2: Planimetria scuola primaria.
La stessa documentazione è presente sul Sistema ed è messa a disposizione degli operatori economici.

10. Chiarimenti
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10.1.E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui al successivo art. 19 almeno dieci giorni
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
10.2.Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte
le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i..
10.3.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite sul Sistema del CAT Sardegna, entro il termine sopra indicato.

11. Avvalimento dei requisiti
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la
documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.
12. Subappalto.
Per la presente procedura è vietato il subappalto.
13. Comunicazioni
13.1.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il servizio di
messaggistica della piattaforma telematica del Cat Sardegna, ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005. Eventuali modifiche dell’indirizzo di ricezione dei messaggi o
problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate all’ufficio, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni.

13.2.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

13.3.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori ausiliari.

14. Cauzione
14.1.

A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
garanzia, pari al 2 per cento del prezzo base dell’appalto di cui al precedente punto 3.4 e quindi pari
ad € 2.295,08 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

14.2.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.

14.3.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa
vigente bancaria assicurativa.

14.4.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

14.5.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

14.6.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
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articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e sarà svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
14.7.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate
dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti
dal medesimo comma 7.

14.8.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito,
e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

14.9.

A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

N.B. La previsione dell’art. 93 comma 8 del codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
14.10. Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo
schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..
14.11. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico,
allegata sul Sistema in una delle seguenti forme:
in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del
documento all’originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
15. Criterio di aggiudicazione.
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione
Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi
relativi in centesimi:

N°

CRITERI DI VALUTAZIONE

P.TI
MAX

A

DESIGN ED ESTETICA

20

Il punteggio sarà attribuito basandosi sull’analisi della relazione tecnica e nelle schede
tecniche con immagini, degli allestimenti proposti, delle relazioni tecnico-descrittive di
prodotto per ciascuno degli articoli, arredi e/o attrezzature, della qualità in termini di uso di
materiali ecocompatibili, qualità del design con attenzione a una linea contemporanea,
scelta dei colori.
Si valuteranno la qualità e cura del design dei singoli arredi (intese come gradevolezza di
forma, essenzialità, modernità delle linee), la gamma di scelta dei colori e la qualità delle
finiture, l’ecocompatibilità e la riduzione al minimo dell’impiego di materie non rinnovabili.
B

VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI

12

Si valuteranno la valorizzazione degli spazi architettonici, realizzata mediante la
disposizione degli arredi logisticamente e funzionalmente fruibili dall’utenza e dal
personale, ed il rispetto delle proporzioni in relazione alle dimensioni delle aule
scolastiche, alla quantità e agli ingombri degli arredi, l’armonia d’insieme consistente
nell’equilibrio stilistico tra varietà e cura del design d’insieme, desumibili dai diversi layout
degli ambienti
C

FACILITÀ DI UTILIZZO, PULIZIA, MANUTENZIONE, SPOSTAMENTO
Il punteggio sarà attribuito basandosi sull’analisi delle relazioni tecnico-descrittive di
prodotto per ciascuno degli articoli oggetto del presente appalto che dovranno contenere:
- istruzioni di pulizia consigliando l’uso di prodotti e pratiche a ridotto impatto ambientale;
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- informazioni ed istruzioni sulle modalità per un corretto smaltimento e riciclaggio.
Si valuteranno la maneggevolezza, la facilità di pulizia con detersivi neutri facilmente
reperibili in commercio e l’assenza nelle strutture dei singoli arredi di elementi che
possano favorire l’accumulo dello sporco, la facilità di manutenzione.
D

QUALITA’ ERGONOIMICHE E ADATTABILITA’

10

Qualità ergonomiche degli arredi e loro adattabilità alle diverse stature di alunni e docenti.
Il punteggio sarà attribuito basandosi sull’analisi delle descrizioni contenute nelle schede
tecniche con immagini (già richieste al punto A), per ciascuno degli articoli oggetto di
valutazione. Per le sedie si valuterà inoltre la possibilità di favorire differenti modalità di
postura. Possibilità di personalizzazione e qualità ergonomiche e confort.
MULTIFUNZIONALITA’ E MANEGGEVOLEZZA

E

10

Il punteggio sarà attribuito basandosi sull’analisi della relazione e dei layout (già richiesti
al punto B). Si valuterà:
- la modularità e flessibilità degli arredi al fine di consentirne la componibilità durante l’uso
e gli spostamenti.
- capacità degli arredi e delle attrezzature di essere facilmente spostati, aggregati e
disaggregati.
- possibilità di configurazione di diversi layout;
- la silenziosità degli arredi durante l’uso e gli spostamenti.
DURABILITA’

F

8

Il punteggio sarà attribuito con valutazione della qualità di esecuzione e dei materiali
utilizzati in termini di durabilità.
La qualità degli arredi sarà valutata anche in termini di sostenibilità economica ed
ambientale durante tutto il ciclo di vita dei prodotti.
G

PREMIALITA’ RITIRO ARREDI DISMESSI

10

Ritiro degli arredi dismessi, ancora in condizioni tali da consentirne l'uso, mediante
cessione a favore di enti no profit (cooperative sociali onlus, parrocchie, associazioni di
volontariato) al fine del riutilizzo.
Smontaggio e conferimento in discariche autorizzate per il riciclo dei vari materiali, degli
arredi non più utilizzabili.
H

ESTENSIONE DELLA GARANZIA

10

Estensione della garanzia per periodi superiori alla durata minima di 5 anni. Verranno
attribuiti due punti premianti per ogni anno di garanzia addizionale sugli arredi, sino ad un
massimo di 10 punti.
I

PREZZO

10

Ribasso unico percentuale offerto sul prezzo a base d’asta per la fornitura degli arredi e
attrezzature scolastiche

Totale per offerta tecnica

90

Totale per ribasso offerto

10

Massimo punteggio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

100

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” per ciascuna ditta
offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente
formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

6

COMUNITÀ MONTANA DEL NUORESE - A001 - 0000450 - Uscita - 14/05/2019 - 16:53

n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
A) per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, (quali a titolo esemplificativo il pregio
tecnico ecc.) attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
1)

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura
qualitativa saranno determinati mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del
coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare (al
precedente punto 9 Busta B) e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO

APPENA
SUFFICIENTE

PARZIALMENTE
ADEGUATO

ADEGUATO

BUONO

OTTIMO

COEFF.

CRITERI METODOLOGICI

0,00

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa
rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro
oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla
regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non
risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono
particolarmente significativi.

0,25

0.50

0,75

1,00

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o
adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente
efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma
comunque relativamente significativi.

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa,
rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta
efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque
significativi.

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi
costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o
efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro
oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla
regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano
chiari, analitici e significativi.

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle
aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul
mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene
illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci inrapporto alla natura del
parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità
dell’operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di
offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.
N.B. Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra
specificati i commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e
pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.
N.B. la presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a
mancata presentazione dell’offerta e, pertanto, comporterà l’esclusione de candidato qualora il parametro
risulti “obbligatorio”.
2)

determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub criterio;

3)

attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo, riferito al criterio o sub criterio considerato, e
proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre offerte;
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N.B. Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i
concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione all’offerta tecnica sia inferiore
al 50% del punteggio massimo previsto dal bando di gara per la stessa offerta tecnica
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri
di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi,
è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più
alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
N.B.1 Si precisa che l’applicazione della soglia di sbarramento di cui al punto 14 sarà effettuata con
riferimento ai punteggi conseguiti prima della riparametrazione di cui sopra.
N.B.2 Si precisa che la determinazione della soglia di anomalia sarà effettuata con riferimento ai punteggi
conseguiti prima della riparametrazione di cui sopra.

B) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, (quali a titolo esemplificativo, il
prezzo, il termine di consegna della fornitura ecc.): attraverso le seguenti formule:
formula lineare per l’attribuzione del punteggio i criteri di natura quantitativa
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = valore dell’offerta più conveniente.
16. Offerte anormalmente basse.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle
offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la
Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall’art. 97
sopra richiamato.
17. Soccorso Istruttorio:
17.1.

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art.
85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica.

17.2.

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie
indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il
concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

17.3.

A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

18. Lotti Funzionali:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva della
fornitura da acquisire (impossibilità oggettiva), e verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento).
20. ALTRE INFORMAZIONI

-

Il presente bando di gara non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;

-

La Stazione Appaltante rende noto di aver aderito ai seguenti protocolli che saranno vincolanti anche per
l’appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto: Patto di integrità della Regione Sardegna

-

Il Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Arch. Graziella Uras, c/o Comune di Orgosolo, tel. 0784/1786330
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-

Responsabile
del
procedimento
di
gara:
Dr.
Ing.
Giuseppe
Usai
mail:
servizio.tecnico@comunitamontananuorese.it pec: protocollo@pec.comunitamontananuorese.gov.it telefono
347/9526914

-

Si rinvia inoltre al punto “Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente richiamate;
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
della Comunità Montana del Nuorese
Dr. Ing. Giuseppe Usai
Firmato digitalmente da

GIUSEPPE USAI
CN = USAI GIUSEPPE
SerialNumber =
TINIT-SUAGPP71B14G203Z
C = IT
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